
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
TELECOMUNICAZIONI E

RADIOTELEVISION

CONTROLLI NASCOSTI E CONTESTAZIONI

Vi ricordate di quel periodo in cui l'azienda mandava i suoi scagnozzi per controllare di
nascosto i tecnici durante la lavorazione delle attività a loro assegnate?

Vi ricordate che alcuni lavoratori sono stati contestati con la sanzione disciplinare di 3 ore di
multa, perché, a dire dell'azienda, non si trovavano sul posto di lavoro durante le lavorazioni di
quelle attività assegnate?

Vi ricordate che due coraggiosi lavoratori si sono rivolti al loro Sindacato (SNATER) per
essere tutelati e difesi da queste ingiuste e false accuse?

Una domanda nasce spontanea: dove erano gli altri sindacati mentre l'azienda mettere in atto
queste azioni intimidatorie ?

Ebbene, SNATER, come ormai saprete, va fino in fondo in tutte le cose fino a raggiungere il
risultato prefissato.

Abbiamo patrocinato la difesa dei due lavoratori, nostri iscritti, presso l'Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Napoli, nominando il nostro arbitro designato per la discussione del
provvedimento sanzionatorio (art.7 Legge n.300/1970).

Ebbene, l'azienda Tim, non ha avuto il coraggio di nominare il proprio designato per sostenere
quelle false accuse e quindi, trascorsi i termini di legge, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Napoli, ha archiviato il procedimento, con la conseguenza, prevista dallo Statuto dei
Lavoratori, che la sanzione è nulla.

Certo non proprio una bella figura, sia per gli scagnozzi, che sono stati al comando dei loro
mandanti, sia per l'azienda, di fronte a un'istituzione pubblica, per il fatto che non ha nominato
il proprio arbitro designato.

Un'altra bella notizia a favore dei nostri iscritti e a dimostrazione che il nostro Sindacato tutela
e difende i lavoratori in ogni sede, sia Istituzionali che giudiziali.

Purtroppo, chi non ha contestato la sanzione, non solo si vedrà detrarre dalla retribuzione le 3
ore di multa, ma poi avrà nel proprio curriculum lavorativo, almeno per due anni, l'iscrizione di
questa sanzione disciplinare, che gli potrà pregiudicare eventuali miglioramenti, sia di
carriera che retributivi e può costituire anche una recidiva per eventuali successivi
provvedimenti disciplinari
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